
 

 
 

           Determinazione n. 14  

del 22 marzo 2019  

 

Oggetto: Affidamento in economia del servizio di cassa dell’ANVUR – PROROGA - CIG ZA11258666. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in 

particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione 

interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione 

delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio 

Direttivo; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE 2014/25/UE; 

 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto 

compatibile con la normativa vigente; 

  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

 

VISTO il programma delle attività 2019-2021 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 

277 del 5 dicembre 2018; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 18 dicembre 

2018; 



 

 
 

VISTA la determinazione n. 5 del 17 febbraio 2015 di aggiudicazione definitiva per l’affidamento in economia 

a seguito procedura ad evidenza pubblica della gestione del servizio di cassa dell’ANVUR alla Banca Popolare 

di Sondrio che scadrà in data 31 marzo c.a. per un importo annuo pari ad € 2.000,00, oltre IVA;  

 

CONSIDERATO che sulla base delle esperienze maturate nell’anno 2015 in occasione del passaggio in corso 

di esercizio dal precedente cassiere (UNICREDIT) a quello attuale le operazioni contabili e di raccordo si sono 

rivelate particolarmente articolate; 

 

CONSIDERATO che il passaggio da un Istituto cassiere ad uno nuovo, nel corso dell’esercizio richiede 

adempimenti che risultano obiettivamente più complessi rispetto a quelli da porre in essere con l’ordinaria 

chiusura dell’esercizio finanziario; 

 

CONSIDERATO che, così come allora, nell’Area amministrativo-contabile, perdura una significativa criticità 

per l’assenza di un funzionario esperto in gare e contratti, nonché di un funzionario esperto in bilancio e 

contabilità; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’Agenzia rispetto all’anno 2016 si trova a dover gestire una maggior mole di 

attività amministrativo-contabili dettata sia da un incremento significativo di risorse umane che finanziarie; 

 

CONSIDERATO che è in corso la procedura per la nomina del nuovo direttore la cui decorrenza non è al 

momento individuabile; 

 

RITENUTO pertanto necessario, in tale contesto, evitare ogni possibile rischio che possa ritardare gli accrediti 

delle somme liquidate, con particolare riferimento agli emolumenti spettanti a dipendenti, componenti il 

Consiglio ed esperti; 

 

RITENUTO pertanto, per le su esposte motivazioni anche in considerazione delle condizioni economiche 

particolarmente vantaggiose praticate dall’attuale istituto cassiere come tra l’altro emerso nella precedente 

procedura ad evidenza pubblica, prorogare l’attuale servizio fino al 31/12/2019, nonché avviare una indagine 

di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di Istituti bancari a svolgere il 



 

 
servizio di cassa per procedere poi al relativo affidamento secondo le procedure di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 

50/2016 alle medesime condizioni della Banca Popolare di Sondrio;  

 

VISTO l’art. 106, comma 11, del d.lgs n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’importo dell’affidamento è inferiore al 20% del valore del contratto in scadenza, 

risultante di € 2.000,00 annui per un quadriennio; 

 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura per € 1.333,34, oltre IVA, sul capitolo 104014 “Spese bancarie” 

(U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione 2019; 

 

DETERMINA  

 

1. Di avviare l’indagine di mercato per l’individuazione di primari Istituti bancari interessati a svolgere 

il servizio di cassa; 

 

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 7, del d.lgs n. 50/2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2019 

l’affidamento del servizio di cassa dell’Agenzia, attualmente svolto dalla Banca Popolare di Sondrio 

scpa, CF 00053810149 con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16; 

 

3. E’ impegnata la spesa per € 1.333,34, oltre IVA, sul capitolo 104014 “Spese bancarie” 

(U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione 2019;  

  

4. E’ nominato responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati. 

 
           IL DIRETTORE                                                                                             
                                                                                                        (dott. Sandro Momigliano)* 
 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 


